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scopo esupremo, se non unico, di essa la considerazione della terra quale sede dell'uomo e campo dell'attivita e della storia umana.
A dirimere tali contrasti a me pare che possa valere saltanto la visione obbiettiva delle reali condmoni della produzione geografica e la storia del suo sviluppo.
II
nebstjno pu6 contestare che lo scopo integrale della geografia 6 la conoscenza della terra sotto tutti i suoi aspetti. Limitarne il campo soltanto ad uno o all'altro di tali aspetti, ad uno od altro ordine di fenomeni terrestri, 6 arbitrario e contrario al contenuto reale ed ai caratteri della produzione geogranca dalle sue origini fino a noi. Tale conoscenza riguarda, rispetto al contenuto:
a) le condizioni fisiche e il complesso dei fenomeni fisici del globo terrestre e particolarmente della sua superficie.
b) le condizioni e le varie forme di sviluppo della vita vegetale e animale, che nelle diverse parti della superficie terrestre si mani-festa.
c) le condizioni e le forme di sviluppo fisico e psichico, le mani-festazioni di attivitd, del genere umano, diverse nelle diverse parti della terra.
Bispetto al genere della produzione scientifica, tale conoscenza presenta tre momenti di sviluppo: cartografico, esplorativo e sinte-tico; tutti tre iniziati fino dall'antichita, ma sviluppatisi in grado assai differente durante i secoli.
II momento cartografico, che parve in antico il prii importante, come indica lo stesso significato etimologico della parola geografia, ebbe per opera dei Q-reci (Dicearco, Ipparco, Eratostene, Tolomeo) uno sviluppo teorico quasi complete. Teoricamente i Greci for-mularono e risolvettero i problemi sui quali la cartografia si fonda; cioS i problemi relativi alia forma ed alle dimensioni della terra, alia localizzazione dei punti coi due sistemi di coordinate (quello della direzione azimutale e delle distanze e quello della latitudine e longi-tudine) determinate coi rapporti matematici della sfera terrestre con la sfera celeste, alia rappresentazione della superficie sferica in piano colle proiezioni. L'applicazione pratica delle soluzioni teo-riche non fu possibile per i Greci in causa della mancanza degli strumenti di misura necessari. Trovati questi nei tempi moderni e

